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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003  

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE E STUDI 
 

- Ellegi Consulenza (dal 2007), in qualità di Responsabile dei servizi di Compliance e Risk 

Management. Coordina i servizi di consulenza giuridica, economica e gestionale alle forme di 

previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa. Cura, inoltre, il supporto al 

Responsabile dei Fondi Pensione Aperti istituiti da un primario gruppo assicurativo europeo e 

svolge attività di consulenza in materia di “compliance” dei prodotti e delle procedure del settore 

assicurativo; 

- Consulenza Istituzionale S.p.a. (dal 2005 al 2007), si è occupato di tecniche di gestione del rischio 

nei Fondi Pensione, nell’ambito dello svolgimento della Funzione di Controllo Interno presso alcuni 

tra i principali Fondi pensione negoziali. Ha svolto inoltre attività di supporto alla Direzione 

Generale e amministrativa di un Fondo Pensione negoziale; 

- Studio Candian e Associati (2005), in qualità di collaboratore per l’analisi di tematiche di natura 

previdenziale, assicurativa e sanitaria; 

- Diploma di Master di II livello in “Assicurazioni, Previdenza e Assistenza Sanitaria” presso 

l’Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza (Varese); 

- Diploma di laurea presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano) in “Economia delle 

Istituzioni e dei Mercati Finanziari”. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  E PUBBLICAZIONI 

- Docente alla LUISS Business School, area “Pubblica Amministrazione e Sanità”; 

- Docente a contratto nel Master sulla previdenza complementare organizzato dal CISA (Centro 

Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione del Rischio) presso l’Università di Firenze; 

- Docente a contratto nei master sulla previdenza complementare organizzati da Universitas 

Mercatorum – ABI Formazione; 

- Autore con Daniele Pace de “I prodotti assicurativi per la copertura del rischio malattia e infortuni 

disponibili nel mercato italiano” in A. Pedone (a cura di), La Sanità in Italia. Edizioni Il Sole 24 Ore, 

Novembre 2008; 

- Autore de “Il Risk Management sanitario e il disegno di legge Tomassini in un’ottica di tutela del 

paziente” presso la rivista sanitaria “L’Arco di Giano”, 2006. 


